Direzione Ambiente ed Energia

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati:/

Risposta al foglio del

Riferimento univoco pratica: BRGFNC49H16B036A-06052019-1152
Riferimento interno: 30235
Riferimento SUAP:
A:
SUAP Unione Montana Comuni del Mugello
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
COMUNE di Scarperia e San Piero
DIPARTIMENTO ARPAT di Firenze
T.I.E. S.p.A.
c/o studiorietti@pec.it
Società Avvocati & Co.
Per conto di Marucelli Alessandro + altri
avvsilviaguerra@puntopec.it
OGGETTO: D.P.R. 59/2013. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Conferenza di servizi ex
art. 14 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i. - T.I.E. S.p.A. - Comune di Scarperia e San Piero - FI Conferenza di servizi AUA del 17/01/2020 – Convocazione.
La Società T.I.E S.p.A. ha presentato un’istanza, pervenuta tramite il servizio di SUAP Unione Montana
dei Comuni del Mugello acquisita dalla Regione Toscana al prot. n. AOOGRT/189181 del 07/05/2019,
di modifica dell'AUA di cui al D.D. n. 8424 del 30/05/2018 per lo stabilimento ubicato nel Comune di
Scarperia e San Piero in loc. Petrona.
A seguito della nota della Regione Toscana prot. n. AOOGRT/2203936 del 30/05/2019 è stata indetta, ai
sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art.29-quater, comma 5 del D.Lgs.152/06 e
s.m.i., la riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, convocata per
il giorno 13/06/2019 alle ore 09,30 presso Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali Ufficio Territoriale di Firenze – Via San Gallo 34A al fine di intraprendere il percorso istruttorio
congiunto finalizzato a facilitare la conclusione del procedimento ed ad individuare e gestire
precocemente eventuali questioni di dissenso o approfondimento.
Vista la nota di richiesta di documentazione integrativa di cui al prot. n. AOOGRT/245707 del
19/06/2019.
Vista la documentazione integrativa presentata dalla Società T.I.E S.p.A. acquisita dalla Regione
Toscana al prot. n. AOOGRT/371579 del 01/10/2019 e prot. n. AOOGRT/459298 del 10/12/2019.
Con la presente, visto quanto sopra, è convocata, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e
dell'art.29-quater, comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la seconda riunione della Conferenza di Servizi
in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 17/01/2020 alle ore 14,30 presso Regione
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Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali - Ufficio Territoriale di Firenze – Via di Novoli, Palazzo B
STANZA 101, nell'ambito della quale dovrà essere espresso il parere di competenza. Si invita un
rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta e gli altri interessati a presentarsi alle ore 14,30 del
suddetto giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.
Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire
attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante
la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata
comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso
senza condizioni.
Si evidenzia inoltre che, in seguito alle ultime modifiche della L. 241/90, l’art. 14-ter non prevede più
l’espressione del motivato dissenso mediante nota e che invece, ai sensi del medesimo dispositivo, il
dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e che si considera acquisito l'assenso senza
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell' art. 14-ter, la propria posizione, ovvero
abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.
Il referente per l'istruttoria della pratica è:
Dott. Claudio Ferrini – tel. 0554385945 – claudio.ferrini@regione.toscana.it
La P.O. di riferimento è:
Dott.ssa Cristina Capannoli - tel. 055 4385940 – cristina.capannoli@regione.toscana.it
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Simona Migliorini)
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